Sono aperte le iscrizioni al corso I.F.T.S per

SMART LOGISTICS SPECIALIST: gestione e ottimizzazione dei sistemi
logistici e dei trasporti

Il corso rappresenta, per i giovani che hanno conseguito il diploma di maturità o di tecnico nella
formazione professionale, un’ottima opportunità di acquisizione di nuove competenze e di inserimento
nel mondo del lavoro.
Il percorso formativo è progettato ed erogato da un partenariato costituito da soggetti appartenenti al
mondo della formazione professionale, dell’istruzione e al mondo imprenditoriale e della formazione
universitaria.
Il corso prepara un tecnico esperto nella gestione della logistica distributiva e dei trasporti lo Smart
Logistics Specialist che, con una visione sistemica del ciclo logistico opera all’interno di imprese di
trasporti e di servizi logistici nell’ambito del mondo della logistica. Ha una visione sistemica del ciclo
logistico ed è in grado di gestire relazioni con gli altri attori del canale, sia all’interno sia all’esterno
dell’azienda. Sceglie le soluzioni e gli strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi,
coordinando le diverse tecnologie e modalità di trasporto. E’ in grado di gestire relazioni con gli altri
attori del canale logistico, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. Svolge compiti di natura
tecnica e commerciale nell’ambito del ciclo del trasporto intermodale. Le attività professionali della
figura formata riguardano: l’organizzazione dei flussi fisici ed informativi della logistica, la
partecipazione alla progettazione e all’organizzazione del ciclo logistico: pianificazione della
produzione, approvvigionamenti, gestione dell’ordine, la gestione delle scorte, magazzinaggio,
movimentazione, imballaggio, trasporto,
dell’ottimizzazione del servizio al cliente anche
analizzando le esigenze attuali e potenziali della domanda, l’analisi delle specifiche operazioni
oggetto del contratto gestito., l’analisi costi e ricavi relativi alle diverse modalità del trasporto , la
preparazione e verifica dei documenti di trasporto, la verifica e controlla tutte le operazioni con
l’utilizzo delle tecniche informatiche.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso gratuito è destinato a 25 persone residenti o domiciliati in Lombardia che non abbiano compiuto
29 anni alla data di avvio del percorso ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
-

diploma di istruzione secondaria superiore;
diploma professionale di tecnico (IV anno IeFP)
titolo valido per l’ammissione al V anno dei percorsi liceali
sono ammissibili al percorso anche persone non in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro

ITINERARIO FORMATIVO
Il percorso didattico della durata di 1000 ore è così strutturato:
MODULI FORMATIVI
Soft Skills
Organizzazione Aziendale
Lingua Inglese per la logistica e il trasporto
Informatica E Communication Tecnology (ICT)
Sicurezza e qualità nel settore logisticodei trasporti e della logistica
Laboratorio di matematica processamento, interpretazione e
elaborazione dei dati
Tecniche operative nell’ottimizzazione della gestione scorte

ORE
30
20
75
30
45
20
20

Logistica e gestione del magazzino
Ambiente e trasporti
Normativa e contrattualistica dei trasporti e della logistica
Normativa doganale
Trasporti e intermodalità
Geografia economica logistica e sistemi informativi territoriali

70
10
30
25
55
40

Utilizzare le tecniche della logistica e del supply chain management
lungo la catena logistica nelle reti distributive
Modelli analitici descrittivi e predittivi nell’ottica dell’ottimizzazione
del prodotto/servizio
STAGE

90

420

TOTALE CORSO

1000

20

Le lezioni – frontali e interattive – alterneranno momenti di teoria a esercitazioni e analisi di casi attinti
dalla realtà aziendale, grazie all’esperienza sul campo dei docenti coinvolti. Un ruolo importante sarà
svolto anche dalle testimonianze dirette dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività formative. Il
Progetto prevede inoltre una serie di visite didattiche al fine di meglio illustrare e conoscere le realtà
aziendali.
 Avvio previsto entro Ottobre 2018 e conclusione entro Settembre 2019. L’effettivo momento di
avvio è comunque subordinato alla data di conferma stabilita da Regione Lombardia.
 Articolazione giornaliera: il corso prevede un impegno giornaliero medio di 4/7 ore per la
formazione teorico-pratica e di 8 ore per lo stage
 Frequenza obbligatoria

CERTIFICAZIONI


Certificazione finale: a conclusione del corso, a seguito del superamento degli esami finali verrà
rilasciato da Regione Lombardia il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore

SEDI DEL CORSO




Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in P. le Forni, 3 Lodi
AFOL Metropolitana in Via Strada Padana Superiore, 2/b Cernusco sul Naviglio (MI)
Alcune lezioni potranno svolgersi presso altre sedi accreditate degli enti partner.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Il corso è a numero chiuso, qualora le preiscrizioni superassero il numero massimo di partecipanti (25)
sarà prevista una selezione. Le operazioni di selezione- prova scritta e colloquio- si svolgeranno presso
la sede del Consorzio di Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, in P. le Forni, 3 26900
Lodi. I candidati, al momento della selezione, dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in formato cartaceo presso le segreterie del Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente in P. le Forni , 3 26900 Lodi
o anche via mail a uno dei seguenti indirizzi segreteria@cfpcons.lodi.it oppure protocollo@cfpcons.lodi.it
Scarica la domanda di partecipazione dai siti agli indirizzi www.cfpcons.lodi.it
Ulteriori informazioni relative al corso sono disponibili: Potete chiedere info telefonando ai numeri
037130649 o 037784367 Oppure via mail a uno dei seguenti indirizzi:
milesi@cfpcons.lodi.it
scotti@cfpcons.lodi.it
-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a
Codice Fiscale
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.
Ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO



di avere
cittadinanza



di essere nato/a a

il



di essere residente
a

Prov



in Via

Cap

Indicare Domicilio - Se diverso da Residenza -

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio

Conseguito presso
Nell’a.s

Con votazione

Firma___________________________________________

Luogo e data________________________________

Chiedo di essere ammessa/o alla selezione per il corso IFTS
“SMART LOGISTICS SPECIALIST: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti ”
Comunicazioni inerenti potranno essermi inviate ai seguenti recapiti:

Recapito Telefonico
e-mail
Allego: Curriculum vitae formato europeo firmato - carta d’identità – codice fiscale

